
IL RESPONSABILE DEL SERVZIO RISORSE UMANE 

 
 

Richiamata la Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 122 del 13/11/2014 con cui è stata 
prorogata, in capo alla Dott.ssa Plessi Catia, la responsabilità del Servizio Risorse Umane 
dell’Unione fino al 30/06/2015. 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 78 del 31.07.2014 con la quale si 

approvava la modifica al fabbisogno triennale di personale 2013-2015 per l’anno 2014, prevedendo 
l’assunzione di n. 1 figura dirigenziale per la Struttura Welfare Locale dell’Unione, a tempo 
determinato e fino alla scadenza del mandato del Presidente, ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, così come modificato dal D.L. n. 90 del 24/06/2014, previo espletamento delle 
necessarie procedure di selezione pubblica. 
 

Atteso che, con riferimento agli incarichi conferibili con contatto a  tempo determinato ai 
sensi dell’art. 110 del d.lgs 267/2000, come modificato dal D.L. 90/2014 e conseguentemente 
recepito dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente presso l’Unione con 
deliberazione di giunta n. 77 del 31/07/2014, il numero complessivo degli incarichi a contratto 
nella dotazione organica dirigenziale dell’Unione conferibili ai sensi dell’art. 110, c.1 del TUEL è 
stabilito in n° 2 incarichi, pari al limite massimo del 30% dei posti istituiti nella dotazione organica 
della medesima qualifica. 
 

Richiamate:  
- la propria precedente determinazioni n. 187 del 27/11/2014, con la quale si procedeva 

all’approvazione dei verbali della commissione giudicatrice relativi alla “Selezione pubblica 
per il conferimento di un incarico dirigenziale dotazionale, ai sensi dell’art. 110, comma 1 
del D.Lgs. n. 267/2000, a tempo determinato di Dirigente della Struttura Weflare Locale 
presso l’Unione Terre di Castelli”; 

- la propria precedente nota prot. 31942 del 28/11/2014 con la quale si comunicava al 
Presidente dell’Unione Terre di Castelli, al termine del procedimento concorsuale, la 
valutazione della Commissione Giudicatrice della selezione suddetta finalizzata 
esclusivamente ad indicare il candidato, o una ristretta rosa di candidati, potenzialmente 
più adatto a ricoprire la specifica posizione. 

 
Vista la comunicazione prot. n. 31972 del 28/11/2014 con la quale il Presidente dell’Unione ha 

individuato la dott.sa Romana Rapini quale candidato idoneo alla dirigenza della Struttura Welfare 
Locale dell’Unione di Comune Terre di Castelli. 
 

Dato inoltre atto che con decreto n. 26 del 28/11/2014 il Presidente dell’Unione Terre di 
Castelli ha conferito alla dott.ssa Romana Rapini l’incarico nella posizione di lavoro di Dirigente 
della Struttura Welfare Locale con decorrenza 1 dicembre 2014 e fino alla scadenza del mandato 
del Presidente e comunque non oltre 120 giorni successivi all’insediamento del nuovo Presidente. 
 
 Preso atto che la dott.ssa Romana Rapini, dipendente a tempo indeterminato dell’Unione 
Terre di Castelli al profilo professionale di “Specialista”, Cat. D e posizione economica D3, è 
collocata in aspettativa, ai sensi della vigente normativa che si cita sinteticamente: 

- ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (come sostituito dall’art. 3, c. 
1, lett. G, della L. 145/2002 e da ultimo integrato dall’art. 40, c.1, della L. 150/2009) gli 
incarichi dirigenziali di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna 
amministrazione […] a tempo determinato ai soggetti indicati nel presente comma […]. Tali 
incarichi sono conferiti, fornendo esplicita motivazione, a persone di particolare e 
comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione […]. 



Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono 
collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio; 

- per espressa previsione dell’art. 19, c. 6ter, aggiunto dall’art. 40, c. 1, L. 150/2009, il 
comma 6 dell’art. 19 si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del 
D.Lgs. n. 165/2000 e s.m.i.. 

 
Considerato: 

− che l’Unione Terre di Castelli ai sensi dell’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 non è 
soggetta al patto di stabilità interna e che l’Ente non versa in situazioni strutturalmente 
deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

− che il bilancio di previsione per l’anno 2014 dell’Unione è stato approvato assicurando il 
rispetto dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti in misura inferiore al 
50%; 

− che è rispettato il principio di riduzione della spesa di personale previsto dall’art. 1, comma 
562, come modificato dall’art. 4-ter, c.11, della L. n. 44/2012; 

− che con deliberazione Giunta Unione n. 118 del 13/11/2014 è stata approvata la 
ricognizione complessiva delle spese di personale e del tetto complessivo di spesa per 
l’anno 2014 per l’Unione, gli Enti aderenti e per l’A.S.P. “Giorgio Gasparini”; 

Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione e conseguente stipulazione del contratto 
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato con la dott.ssa Romana Rapini, sulla 
posizione di lavoro di Dirigente con incarico di direzione della Struttura Servizi Finanziari 
dell'Unione; 

Richiamata la deliberazione G.U. 39 del 10/04/2014 oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 21 del 
03/04/2014; 

Visti  
- il D.Lgs. n. 267/2000; in particolare, l’art. 110, comma 1, del d.lgs 267/2000 così come 

modificato dal D.L. 90 del 24/6/2014; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Enti Locali, area dirigenza; 
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale  degli uffici e dei servizi, in particolare 

artt. dal 17 al 23; 
- lo Statuto dell’Unione; 

 
DETERMINA 

 
 
1) di procedere all’assunzione, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono 

integralmente richiamate, della dott.ssa Romana Rapini in qualità di dirigente della 
Struttura Welfare dell'Unione, con decorrenza dal 1 dicembre 2014 e fino al termine del 
mandato del Presidente dell’Unione e comunque, per motivi organizzativi, non oltre i 120 
giorni successivi all’insediamento del nuovo Presidente, con applicazione del trattamento 
giuridico ed economico contrattualmente e legalmente vigente per la separata area 
dirigenziale, di cui al C.C.N.L. in vigore del comparto  Regioni – Autonomie Locali. 

 
2) di dare atto che al posto, inquadrato nella qualifica dirigenziale unica, sono connessi 

pertanto lo stipendio tabellare, l’indennità di vacanza contrattuale, la retribuzione di 
posizione, la retribuzione di risultato, l'assegno al nucleo famigliare, se e in quanto dovuto, 
ed ogni altro emolumento previsto dal CCNL vigente relativo all'area della dirigenza del 
comparto Regioni e Autonomie locali. 



 
3) di impegnare pertanto la seguente spesa complessiva per il trattamento economico annuo 

sul bilancio di previsione 2014, per il periodo 01/12/2014 – 31/12/2014: 
  

Capitolo Descrizione Importo in € 
4910/5 Fondo - 
4910/1 Competenze 7.313,09 
4910/10 Contributi c/ente 2.249,11 
4910/133 IRAP 632,85 

TOTALE 10.195,05 
dando atto che per gli anni seguenti la spesa sarà impegnata in fase di predisposizione del 
bilancio annuale di previsione sulla base dei seguenti importi deliberati: 
- € 43.310,90 trattamento tabellare lordo per 13 mensilità oltre all’indennità di vacanza 

contrattuale dovuta (€ 314,73),  
- € 35.601,41 retribuzione di posizione lorda per 13 mensilità, 
- € 10.000,00 retribuzione di risultato annua lorda; 

 
4) di procedere con la dott.ssa Romana Rapini, nei termini descritti, alla stipulazione del 

contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato. 
 
5) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
6) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 

 
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 

(Plessi dr.Catia) 


